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•
•

A TUTTO IL PERSONALE ISTITUTO
• ALL’ALBO
Al sito web WWW.IISEUCLIDE.GOV.IT

CUP: D77D18001010007
OGGETTO:

Avviso di selezione di personale INTERNO per il reclutamento di n.1 esperto
PROGETTISTA
TITOLO PROGETTO : IMMAGINA,IMPARA CREA IL TUO FUTURO
CODICE PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-12

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)
VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei" 2014/2020;

VISTO

l’avviso prot. A00DGEFID n. 37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo
Nazionale “Laboratori Innovativi” 2014-2020.

VISTA

la nota prot. 9879 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 75.000,00;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 1 a.s. 18 /19 del 11/09/2018 con la quale è stato
assunto nel Programma Annuale corrente il progetto P 159 ;

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale ;
VISTA

l’assegnazione del CUP n. D77D18001010007;

VISTA

l’esigenza di indire preliminarmente, la procedura INTERNA di reclutamento di n.1 figura
professionale cui affidare, l’incarico di esperto progettista ;

VISTA

la Determina di Avvio della procedura di selezione interna di n. 1 Progettista prot. 5898IV.5 del 10/12/2018 ;

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON FESR;
EMANA
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’INDIVIDUAZIONE DI :
N. 1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
da utilizzare per la realizzazione del progetto
ART. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DEL PROGETTISTA :
PROGETTISTA
•
•
•
•
•

Collaborare con il Dirigente per redigere una proposta di progetto esecutivo contenente
l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti
strutturali da eseguire nei suddetti locali;
Collaborare con il Dirigente per verificare la congruenza tra la proposta del vincitrice di Gara e i
beni da acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare;
Collaborare con il DSGA per la predisposizione della documentazione necessaria alla
predisposizione dell’istruttoria della attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche
allo svolgimento della gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP.
Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e
quello richiesto nel piano degli acquisti;
Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla
realizzazione del progetto;

•

Redigere i verbali relativi alla sua attività firmando e giustificando tutta l’attività svolta

ART. 2 : REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE
Può partecipare alla selezione tutto il personale dell’Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti
riportati nelle tabelle approvate dagli OO.CC. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla
valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione
posseduti dagli aspiranti. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione,
dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti . In
coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari
conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula e all’attribuzione dei relativi
punteggi si terrà conto del possesso dei requisiti inseriti all’art 4. Del presente Avviso.
ART.3 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE.
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi
curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente
Scolastico IIS EUCLIDE – C.da Monoscalco snc- 89035 Bova Marina a entro e non oltre le ore
10:00 del giorno 20/12/2018 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in
alternativa inviare all’indirizzo pec: rcis01600e@pec.istruzione.it . Nel retro del plico o
nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura” Contiene candidatura Esperto
Progettista Interno- Progetto Immagina,Impara,crea il tuo futuro” “ Codice 10.8.1.B2-FESRPONCL-2018-12.
Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione.
Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:
Le proprie generalità;
L’indirizzo e il luogo di residenza;
Il curriculum vitae in formato europeo
Il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica;
La dichiarazione di assenze di incompatibilità a svolgere gli incarichi oggetto del presente
Avviso (Mod. C)
Allegati A – Bcopia documento Identità
Nella domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a
cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le
sedi di espletamento di eventuali incarichi.
Non saranno prese in considerazione pertanto escluse, le candidature incomplete o non debitamente
sottoscritte
ART.4 : VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE
Gli aspiranti saranno selezionati da apposita Commissione Valutatrice che sarà individuata
successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle Domande. La Commissione
procederà con la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui tabelle allegate
preliminarmente approvata dagli OO.CC.

PROGETTISTA
ELEMENTI
Titoli di studio
Laurea nel settore Specifico coerente con
L’Avviso

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in
ambito informatico o coerente con L’avviso
Certificazioni
Certificazioni Informatiche riconosciute
(ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli)
Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti
Cisco, Brevetti Microsoft)
Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM,
EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS
WEB
Esperienze specifiche
Comprovate esperienze/competenze di
progettazione di Laboratori informatici e/o
attrezzature di supporto alla didattica

PUNTEGGIO MASSIMO
Punti 1 per votazione fino a 80
Punti 2 per votazione da 81 a 95
Punti 4 per votazione da 96 a 100
Punti 6 per votazione da 101 a 105
Punti 8 per votazione da 105 a 110
Punti 10 per votazione 110 e lode
1 punti per abilitazione ( max 2 punti per 2 abilitazioni)

Punti 1 MAX (si valuta un solo titolo)
2 punti per certificazione (Max 3 titoli valutabili)

2 punti per certificazione (Max 4 titoli valutabili)

10 punti per esperienza (Max 20 punti)

In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con maggiore numero di attività e in
caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
ART.5 : RINUNCIA E SURROGA
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e
non oltre giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria di cui all’art. 4
ART. 6: INCARICO E COMPENSO
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali .L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. La
remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione
autorizzata ed ammessa al finanziamento.
L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito con un compenso orario di 23,22 cadauna( omnicomprensivo)
per un importo massimo stabilito di € 1.500,00 (millecinquecento/00) (omnicomprensivo lordo stato).
Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali,
registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso
l’istituto con il Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione
di assenza di qualsivoglia rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno
invitate a gara per la fornitura delle attrezzature attinenti il piano.
ART. 7: PUBBLICIZZAZIONE
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:
•
All’albo della scuola;
•
Albo on-line sito istituzionale www.iiseuclide.gov.it - Amministrazione Trasparente/Bandi di
Gara e Contratti

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARMELA LUCISANO
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
IIS EUCLIDE BOVA MARINA (RC)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di ESPERTO INTERNO

PROGETTISTA -10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-12
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________(____)
Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____)
in via ___________________________________________________ n. __________
Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare ____________________________
indirizzo E-Mail________________________________________________
qualità di ( qualifica)______________________________

□

, in servizio presso IIS “Euclide in

Tempo Indeterminato -

□

Tempo Determinato non

supplenza breve

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di
PROGETTISTA
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di aver preso visione e accettato tutte le prescrizioni dell’Avviso (senza riserve o condizioni);
di essere cittadino_______________________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di avere /non aver subito condanne penali (in caso di positivo) __________________________________ ;
in caso di nomina,di raggiungere la sede di esecuzione dell’incarico e di rispettare il programma
concordato con il DS RUP

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in oggetto :

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. (A PENA DI ESCLUSIONE)
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Data _____/_____/______

Firma ___________________________

ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico
IIS EUCLIDE – BOVA MARINA (RC)
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____)
il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:
PROGETTISTA
ELEMENTI
Titoli di studio
Laurea nel settore Specifico coerente con
L’Avviso

Abilitazione ministeriale all’insegnamento in
ambito informatico o coerente con L’avviso
Certificazioni
Certificazioni Informatiche riconosciute
(ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli)
Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL
Advanced, Eipass Progressive, Brevetti
Cisco, Brevetti Microsoft)
Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM,
EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS
WEB
Esperienze specifiche
Comprovate esperienze/competenze di
progettazione di collaudo di Laboratori
informatici e/o attrezzature di supporto alla
didattica

PUNTEGGIO MASSIMO

Punteggio a cura
del Commissione

Punti 1 per votazione fino a 80
Punti 2 per votazione da 81 a
95
Punti 4 per votazione da 96 a
100
Punti 6 per votazione da 101 a
105
Punti 8 per votazione da 105 a
110
Punti 10 per votazione 110 e
lode
1 punti per abilitazione ( max 2
punti per 2 abilitazioni)
Punti 1 MAX (si valuta un solo
titolo)
2 punti per certificazione (Max 3
titoli valutabili)
2 punti per certificazione (Max 4
titoli valutabili)

10 punti per esperienza (Max 20
punti)

CURRICULUM VITAE ALLEGATO
NB: Saranno valutate ESCLUSIVAMENTE le domande di partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti previsti nel
bando.
Data________________

Firma _________________________________

Modello C)

Cod. id. progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-12– Immagina,Impara Crea il Tuo Futuro

CUP: D77D18001010007
Al Dirigente Scolastico IIS EUCLIDE- BOVA MARINA
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a a ………………………..………………………
il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..……
via…………………………………………………………………. tel. ……………...……...…… cell. …………………………………
e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..……………………………………
avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’IIS EUCLIDE prot. nr.
________-IV.5 del 10/12/2018 per la selezione di n. 1 esperto interno Progettista nell’ambito del
Progetto FESR 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-12 – “Immagina, Impara crea il tuo Futuro”
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
A pena di revoca dell’incarico di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei
2014/2020, ovvero di:
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di appalto;
• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili.

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell’Istituto Istruzione Superiore “EUCLIDE” o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula
per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Progetto di cui trattasi.
LUOGO E DATA……………………………………………

FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)

